
P.G. n. 273180/2013

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA SUL TEMA 

"IL DISAGIO ADOLESCENZIALE E GIOVANILE"

E’ convocata l’Istruttoria pubblica sul tema "Il disagio adolescenziale e giovanile", ri-
chiesta - ai sensi dell’art. 12 dello Statuto comunale – dai Gruppi consiliari  Lega 
Nord, Movimento 5 Stelle, Popolo della Libertà, Bologna 2016 e indetta con Delibera-
zione del Consiglio comunale O.d.G. n. 282 in data 22 aprile 2013.  

Gli obiettivi principali dell'Istruttoria pubblica consistono nel sollecitare la formu-
lazione di proposte innovative nell'offerta dei servizi e nelle forme di sostegno 
agli adolescenti,  ai giovani  e alle famiglie, con particolare riferimento alla fascia 
di età 10 - 19 anni e nell'elaborazione di proposte per la formazione del bilancio 
di previsione dell'Ente. 

All’Istruttoria, che si svolgerà nella forma di pubblico contraddittorio, possono parte-
cipare, per il tramite di una figura esperta - secondo quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 12 dello Statuto comunale - oltre alla Giunta ed ai Gruppi consiliari, Associa-
zioni, Comitati e Gruppi di cittadini portatori di interesse a carattere non individuale.

La prima seduta dell’Istruttoria pubblica è convocata
nella Sala del Consiglio comunale in Palazzo comunale -piazza Maggiore 6,

il giorno 10 dicembre 2013  alle ore 9.30.

Le Associazioni, i Comitati ed i Gruppi di cittadini interessati ad intervenire debbono 
indirizzare apposita domanda di partecipazione alla Presidenza del Consiglio comuna-
le, indicando sinteticamente la propria attività o l’interesse che intendono rappresen-
tare, il nome della figura esperta incaricata di intervenire ed un recapito per even-
tuali comunicazioni. La domanda può essere redatta su moduli on line, disponibili sul 
sito del Comune di Bologna www.comune.bologna.it. La domanda può essere redatta 
anche su moduli cartacei, in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
Palazzo comunale e presso gli URP-Sportelli del cittadino dei Quartieri. La domanda 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2013 ed essere reca-
pitata con una delle seguenti modalità:

− essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  ;  

− tramite servizio postale, indicando sulla busta la dicitura “Istruttoria pubblica”, 
Piazza Maggiore 6, 40121 Bologna. In questo caso, farà fede la data di  arrivo 
agli Uffici del Comune;

− essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 
n. 6, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8, 30 – 13,00; mart. e 
giovedì, ore 8,30 – 13,00 e ore 15,00 – 17,00; sabato 8,30 – 12,30.

Chi partecipa all’Istruttoria può presentare, fino al momento del proprio intervento, 
relazioni scritte, unitamente a proposte e ad ogni altro documento ritenuto utile, che 



saranno conservati agli atti dell’Istruttoria e resi disponibili pubblicamente. La docu-
mentazione dovrà essere fornita preferibilmente in formato elettronico. Le informa-
zioni circa l’organizzazione dei lavori sono consultabili sul sito del Comune di Bologna 
www.comune.bologna.it  .  

Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail a:
IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it

Bologna, 24 ottobre  2013

F.to Il Segretario Generale                      F.to La Presidente del Consiglio comunale

     Avv. Luca Uguccioni             Dott.ssa Simona Lembi
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